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REGOLAMENTO CONCORSO  
“ #YOURMUSIC@HOME CONTEST” 

 
Promotrice: TheFrontRow.it – Home Festival  
 
Denominazione: Concorso “ #YOURMUSIC@HOME CONTEST” 
Territorio: Nazionale  
Destinatari: Utenti maggiorenni  
sito www.thefrontrow.it – www.homefestival.eu/it/  
 
Durata 
Periodo di adesione: Dal 01 Agosto 2017 alle ore 00.00 al 15 Agosto 2017 alle ore 23.59  
Periodo di votazione: Dal 10 Agosto 2017 alle ore 00.00 al 24 Agosto 2017 alle ore 23.59 
Proclamazione vincitore: 25 Agosto 2017 
 
Premi:   
Nr. 2 biglietti validi per l’ingresso ad Home Festival (Zona Dogana – Treviso – TV)  per l’intera giornata del 1 
Settembre 2017. I dati del vincitore (nome, cognome, e-mail e numero di telefono) saranno comunicati 
all’organizzazione di Home Festival, che provvederà a fornire i dettagli per il ritiro.  
I biglietti vinti non sono cedibili se non sotto richiesta formale, richiesta che dovrà ricevere riscontro e 
conferma. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  
Il concorso è rivolto a tutti gli utenti maggiorenni in possesso di un profilo Facebook valido.  
Gli utenti che intendono partecipare dovranno seguire la Pagina Facebook di TheFrontRow.it 
(https://www.facebook.com/thefrontrow.it/), ed inviare  fino ad un massimo di 3 scatti ORIGINALI (non 
saranno ammesse immagini prese da internet) in cui il soggetto principale sia la musica e come questa 
influenzi la vita di tutti i giorni. La foto non deve essere di qualità troppo bassa, in quanto risulterebbe 
troppo difficile decifrarne il soggetto. 
Le foto possono essere inviate in due modalità: 
- via messaggio privato alla Pagina Facebook di The Front Row 
(https://www.facebook.com/thefrontrow.it/) 
- via e-mail all’indirizzo contest@thefrontrow.it   
E’ preferibile inviare i propri dati (nome, cognome, numero di telefono ed e-mail) già in sede di iscrizione. 
Verranno esclusi dal contest fotografico gli scatti che non hanno seguito queste semplici regole. 
 
Fase di votazione: 
Tutte le fotografie inviate dagli utenti verranno caricate nell’album intitolato #YourMusic@Home 
(https://www.facebook.com/pg/thefrontrow.it/photos/?tab=album&album_id=1398088163592254) e 
saranno votabili da tutti gli utenti che possiedono un profilo Facebook valido ponendo un semplice 
apprezzamento (“like”) alla foto. 
La foto che alle 00.00 del 25 Agosto 2017 avrà ottenuto più “like” sarà proclamata vincitrice. 
 
PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE: 
Il 25 Agosto 2017 il vincitore sarà contattato attraverso il canale utilizzato per l’invio della foto da un 
membro della redazione di The Front Row per la conferma dei propri dati, che saranno poi comunicati agli 
organizzatori di Home Festival. 
Sarà poi compito degli organizzatori di Home Festival comunicare le modalità per il ritiro del premio. 
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Qualora il vincitore risulti irreperibile (la risposta deve pervenire entro il giorno successivo), verrà 
contattato l’autore della seconda foto più votata. 
 
Si precisa inoltre che:  

 I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e Repubblica di San Marino e la 
partecipazione è gratuita. 

  I partecipanti al concorso devono essere maggiorenni.  

 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con dati 
incompleti. L’indicazione di dati personali non riscontrabili da un documento di identità comporta la perdita 
del diritto di ricevere il premio.   

 I biglietti saranno nominali, pertanto non cedibili.  

 Ad insindacabile giudizio della redazione potranno essere esclusi tutti i contenuti che, in qualsiasi 
momento, risultino non idonei a essere pubblicati. I contenuti che risultino in contrasto con lo spirito di 
questa iniziativa, che offendano la morale comune, la religione o facciano esplicito riferimento ad ideologie 
politiche saranno esclusi. 

  La redazione avrà il compito di verificare i contenuti caricati e pubblicarli nella gallery del concorso.  

 I partecipanti dichiarano di essere gli unici autori dei contenuti caricati e come tali di essere i titolari dei 
diritti esclusivi sui medesimi.  

 Non saranno pubblicate fotografie dove compaiono minori.  

 I diritti delle immagini caricate ai fini della partecipazione verranno ceduti a TheFrontRow.it che avrà il 
diritto di utilizzarle a titolo gratuito, in qualunque forma, modo e mezzo, in Italia e all’estero e senza 
limitazioni di tempo. In ogni caso la società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile, 
direttamente ed indirettamente, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo per eventuali 
imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai 
suddetti contenuti.  

 Sono esclusi inoltre dalla partecipazione al Concorso gli utenti che secondo il giudizio insindacabile della 
Società risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione 
del normale svolgimento dell’iniziativa oppure gli utenti che, a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, ostacolino il processo di registrazione degli utenti, manipolino le procedure partecipazione o 
ulteriori attività che in altro modo violino il presente Regolamento. Qualsiasi frode o tentativo di frode del 
presente Concorso comporterà immediatamente ed in modo irrevocabile l’eliminazione dell’utente dal 
Concorso.  

 Partecipando alla presente iniziativa, gli utenti garantiscono di avere tutti i poteri necessari per 
partecipare alla presente iniziativa.  

 Partecipando alla presente iniziativa, ciascun partecipante dichiara e garantisce altresì che i contenuti 
caricati:  
- non contengono materiale in violazione di diritti, e/o pretese di terzi, anche con riferimento alla legge n 
633 del 1941, al D. Lgs. 196 del 2003;  
- sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, 
in quanto l’autore del contenuto è l’unico titolare dei diritti di utilizzazione del medesimo. Accettando di 
manlevare e tenere indenne TheFrontRow.it a fronte di qualsiasi pretesa, domanda o azione legale 
avanzata da terzi in merito a quanto sopra.  

 Gli utenti dichiarano di essere consapevoli che la partecipazione alla presente iniziativa non dà diritto di 
per sé ad alcun compenso.  

 In ogni caso la società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile, direttamente ed 
indirettamente, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo per eventuali ritardi, imprecisioni, 
errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti 
contenuti.  
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 I premi saranno consegnati ai vincitori il giorno del concerto con le modalità comunicate da Home 
Festival. 

 I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e non saranno utilizzati per altri fini.  

 In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, i concorrenti potranno consultare o far modificare i 
propri dati od opporsi al loro utilizzo.  

 Il contenuto del concorso sarà comunicato attraverso pagina internet del sito www.thefrontrow.it  

 I vincitori verranno contattati tramite indirizzo email o contatto Facebook indicato dall’utente in fase di 
partecipazione.  

 La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla fonte del 
25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.  
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